COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 del 29.01.2021
COPIA
Oggetto:

Lavori di Implementazione arredo urbano mediante realizzazione di nuovi marciapiedi e
illuminazione pubblica. Approvazione in linea tecnica progetto definitivo.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 13,25, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è volontà dell’amministrazione comunale migliorare l'arredo urbano mediante la realizzazione
di nuovi marciapiedi e l'installazione di pali di illuminazione pubblica;
Considerato che l'Ente ha richiesto al proprio Responsabile dell’Ufficio Tecnico la stesura di un progetto
definitivo a supporto della richiesta di finanziamento da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna al
fine di ottenere la dotazione finanziaria necessaria;
Visto il progetto Definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, denominato "Lavori Implementazione
arredo urbano mediante realizzazione di nuovi marciapiedi e illuminazione pubblica ", avente il seguente
quadro economico:

Con i seguenti elaborati:
• All. 1 Relazione Illustrativa.
• All. 2 Computo Metrico.
• All. 3 Quadro Economico.
• All. 4 Elenco Prezzi.
• All. 5 Cronoprogramma.
• All. 6 Piano Sicurezza PSC.
• All. 7 Analisi Rischi.
• Tav.1 Inquadramento
• Tav.2 Particolari costruttivi.
Dato atto:
• che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è l’Arch. Antonello Loi, nominato con decreto n.07/2020;
• che è necessario procedere con immediatezza alla approvazione in linea tecnica del suddetto
progetto, affinché il Comune possa richiedere apposito finanziamento rimandando ogni ulteriore
adempimento all'ottenimento del contributo;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di legge;
Visto il D. Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n° 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n° 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare, in linea meramente tecnica, il progetto Definitivo denominato "Lavori di Implementazione
arredo urbano mediante realizzazione di nuovi marciapiedi e illuminazione pubblica", redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale e composto dal seguente quadro economico:

Con i seguenti elaborati:
• All. 1 Relazione Illustrativa.
• All. 2 Computo Metrico.
• All. 3 Quadro Economico.
• All. 4 Elenco Prezzi.
• All. 5 Cronoprogramma.
• All. 6 Piano Sicurezza PSC.
• All. 7 Analisi Rischi.
• Tav.1 Inquadramento
• Tav.2 Particolari costruttivi.
Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico alla richiesta ed eventuale concessione di apposito finanziamento a carico della Regione Autonoma della Sardegna a copertura delle opere da
realizzare;
Di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti conseguenti;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, stante l'urgenza di avviare, d'intesa con la Regione Sardegna, l'iter per ottenere accesso al finanziamento.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02.02.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 29.01.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 02.02.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

